
 

 

La primavera è entrata da poco. 

Sarà, non so, fine aprile. 

Fa abbastanza caldo, ma non troppo. 

Ah, giusto, non mi sono ancora presentato. 

Ciao, mi chiamo Giorgio e faccio la prima media. 

Mi piace qui. 

Ho il mio gruppo di amici e usciamo quasi tutti i giorni. 

Ci piacciono i videogiochi, il calcio, andare in bicicletta, il 

wrestling e la musica trap. 

Abbiamo il nostro gruppo WhatsApp e ci scriviamo 

praticamente sempre. 

Stiamo bene. 

Ormai è da fine ottobre che Michele, uno del gruppo, ha 

iniziato a fumare, perché sua sorella gli passa qualche 

sigaretta delle sue. 



Non fuma molto, eh, giusto ogni tanto, in fondo che mai 

potrà fargli! 

Qualche tempo fa eravamo in giro con le bici e una certa 

Mich ha tirato fuori dalla tasca della felpa un pacchetto di 

sigarette appena comprate dal tabaccaio e un accendino di 

plastica opaca. 

Che dire, potevo non provare? 

Ho scoperto che fumare mi piace e così ho iniziato anch’io. 

I pacchetti li compra sua sorella e per gli accendini il 

problema non si pone. 

Un paio di mesi fa abbiamo saltato la prima ora e ci siamo 

messi a fumare nel bagno della scuola, tanto c’era 

quell’imbranato del prof di arte e nessuno se ne sarebbe 

mai accorto. 

E invece si è messo a fare l’appello, quell’idiota! 

Qualcuno ha fatto la spia e… bam! 

Ci hanno beccati. 

Poi capirai, ci hanno mandato in presidenza, hanno 

chiamato i genitori… 

Insomma, un casino! 

Oh, manco avessimo dato fuoco a qualcosa, lì dentro! 

Alla fine ci hanno sospeso tre giorni e Ma’ non la smetteva 

più di rompere. 

Potesse parlare lei, che fuma come una ciminiera! 

Sul gruppo è nata una discussione e, alla fine, tutti hanno 

deciso di smettere. 



“Per non cacciarci ancora nei guai” hanno detto. 

Fifoni! 

Io continuo dritto per la mia strada, non c’è niente di 

sbagliato in quello che faccio. 

 

*** 

Ciao, mi chiamo Giorgio e faccio la seconda media. 

Continuo a fumare, nonostante mia Ma’ continui a rompere. 

Io, semplicemente, non le do retta. 

I pacchetti ora me li compra un mio amico maggiorenne. 

Lui fuma e beve, eppure sta benissimo! 

Ho lasciato il vecchio gruppo, ora ho tanti amici grandi. 

Loro sono fortissimi! 

I miei dicono che non vanno bene per me e che dovrei 

tornare con Michele e gli altri, che sono persone “perbene”. 

Prima gli danno addosso ed ora li lodano come Santi? 

Oh, certo, begli ipocriti, sono! 

A scuola tutti sanno che fumo; dopotutto, le voci si 

diffondono in fretta, qui. 

Molti mi girano a largo, alcuni mi guardano addirittura con 

disprezzo, ma molti altri mi appoggiano e mi dicono che 

sono fortissimo! 

In quei momenti mi sento davvero fiero di me stesso e di 

quello che sto facendo. 

Sto andando nella direzione giusta, ne sono sicuro. 



 

*** 

Ciao, mi chiamo Giorgio e faccio sempre la seconda media. 

Qualche mese fa, a inizio secondo quadrimestre, è arrivata 

una nuova compagna; penso si chiami Serena, Selena o 

qualcosa del genere. 

La classica strana, secchiona, con il caschetto e gli occhiali 

tondi e spessi; se ne sta in ultima fila, sempre per i fatti suoi. 

Non so perché sia arrivata così tardi, ma fatto sta che c’è e 

in classe non se la fila nessuno. 

Un po’ di tempo fa mi ha scritto su WhatsApp. 

Non so chi le abbia dato il mio numero, ma l’ho salvata in 

rubrica e non mi sono più chiesto niente in proposito. 

Sinceramente, dopo ciò che mi ha scritto di questo non me 

ne fregava più niente. 

Ecco la nostra breve conversazione: 

 

“Ciao Giorgio, sono Selena. 

Non so se ti sei accorto di me, (probabilmente no) ma io ho 

sentito tanto parlare di te. 

So che fumi e so che su questo ti avrà rotto anche il cane, 

ma ci tenevo lo stesso a dire due parole a riguardo. 

Innanzitutto voglio che tu sappia che capisco cosa provi, 

davvero. 

Capisco cosa si prova a non respirare bene, a non riuscire 

ad evitare di tossire. 



Me ne sono accorta, sai? 

Tu non stai bene. 

Così ti stai solamente rovinando la salute e lo vedi da solo, 

lo vedi come sei messo. 

Ma non è troppo tardi per guarire, credimi, ci sono passata. 

Limita i danni finché è ancora possibile.  

Non tutti hanno il dono di poter respirare bene come te. 

Non gettarlo via in questo modo.” 

 

“In che senso ci sei passata? 

Fumavi?” 

 

“No, no, nulla di simile. 

Non è importante ora. 

Solo… pensa a quello che ti ho scritto, okay? 

Pensaci. 

So che farai la scelta giusta.” 

 

“Lo farò” 

 

*** 

Selena era appena uscita da scuola, dopo due lunghissime 

ore di algebra, e stava tornando a casa a piedi, 

accompagnata dalla sua migliore amica Monica. 



Ad un tratto si avvicinò alle due un ragazzo alto e moro, più 

o meno della loro stessa età. 

- Ehi, Selena? Posso parlarti? - chiese il moro alla ragazza, 

che lo guardò perplessa. 

- Devo dirti una cosa, farò in fretta. Ti prego. - insistette lui. 

- Okay. - acconsentì, per poi rivolgersi all’amica. – Mo, 

scusami solo un attimo. 

I due si allontanarono di una decina metri, giusto per avere 

un po’ più di privacy, poi Giorgio parlò. 

- Senti, inutile che ti ricordi chi sono, perché lo hai capito 

benissimo. 

Volevo solo dirti che ti sono molto riconoscente per avermi 

fatto aprire gli occhi. Dopo quei messaggi, non so per quale 

motivo, sono andato a fare una visita per quella tosse.  

Nulla di grave, per carità, tuttavia è stata proprio quella 

visita a mettermi in guardia su quello a cui stavo andando 

incontro. Ed ora, a nome della persona più consapevole che 

sono diventato, volevo solo dirti grazie. 

Anche se indirettamente… Selena, tu mi hai salvato la vita. 

Grazie davvero di tutto cuore. 

- Ah, non c’è di che! – esclamò la castana, felicissima. 

- A proposito… - continuò lui. – Cosa intendevi quando mi 

scrissi che ci eri passata? Per curiosità, eh, sia chiaro. 

L’altra sorrise divertita. 

- In realtà non ho mai avuto niente. Questa si chiama 

semplicemente empatia, mio caro. 



Detto ciò ritornò dall’amica, lasciando a dir poco sconvolto il 

povero Giorgio. 

Le due ripresero tranquillamente a camminare. 

- Senti Sele… Ma chi era quello?- chiese ad un certo punto 

Monica. 

- Nessuno che tu conosca. - le rispose lei, per poi 

sussurrare fra sé e sé , con un sorriso compiaciuto sulle 

labbra. - Solo una persona che voleva ringraziarmi… 
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